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Nomine - EUROPA/PORTOGALLO - Nomina del Direttore nazionale delle
Pontificie Opere Missionarie
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – L’Arcivescovo Ferdinando Filoni, Prefetto della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli, in data 12 luglio 2011 ha nominato Direttore nazionale delle Pontificie Opere
Missionarie in Portogallo per il quinquennio 2011-2016, il Rev.do p. Antonio Manuel Batista Lopes, della Società
del Verbo Divino (SVD).
Il nuovo Direttore nazionale è nato l’11 maggio 1958 ad Aldeia da Ponte, diocesi di Guarda. Ha studiato nel
Seminario missionario del Verbo Divino a Tortosendo (1969-1978), ha fatto il noviziato a Guimaraes ed il 4
ottobre 1979 ha emesso i primi voti. Ha studiato filosofia e teologia presso l’Università cattolica di Lisbona
conseguendo la licenza in teologia (1986). Il 19 ottobre 1985 ha emesso i voti perpetui ed il 20 aprile 1986 è stato
ordinato sacerdote nella cappella del Seminario verbita a Fatima. Dopo aver svolto diversi incarichi in Portogallo,
nel 1990 è partito per il Togo dove è stato vicario parrocchiale, parroco, responsabile delle vocazioni SVD,
professore di liturgia, direttore dell’istituto San Paolo, economo, superiore, economo regionale della regione SVD
Togo/Benin. Dal 2001 al 2003 si è laureato in teologia sistematica presso l’Institut catholique de Paris. Dal 2003 è
stato Direttore e Professore all’Istituto San Paolo a Lomé, responsabile dell’animazione biblica SVD in Togo,
membro del Consiglio presbiterale di Lomé. Dal 2007 al 2010 è stato Rettore del Seminario SVD a Guimaraes,
responsabile per le comunicazioni sociali SVD in Portogallo. Nel 2008-2009 è stato Vicario parrocchiale nella
diocesi di Braga e dal 2009 è parroco moderatore nella stessa diocesi e membro del consiglio presbiterale. (S.L.)
(Agenzia Fides 27/07/2011)
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